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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 7/2020 

 

Oggetto: Legge di Bilancio 2020 – Novità su detrazioni irpef e pagamenti tracciabili  

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la legge di Bilancio ha previsto una riduzione del grado di detraibilità degli 
oneri detraibili (in base al reddito), obbligo di tracciabilità delle spese relative agli oneri detraibili. 

PAGAMENTI TRACCIABILI PER FRIUZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI 

 

I contribuenti dal 1 gennaio 2020 dovranno aver cura di non pagare più le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 

del Tuir (oneri per i quali dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19%) dei modelli dichiarativi, con i con-

tanti. L’obbligo del pagamento tracciabile non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese soste-

nute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese 

dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Al fine di agevolarvi, di seguito riportiamo una tabella esemplificativa. 

 

TIPO DI PRESTAZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Acquisto medicinale da banco/medicinale omeopatico Ammessi i contanti 

Acquisto servizi sanitari resi in farmacia (monitoraggio pres-

sione, prestazioni di opeatori socio-sanitari.) 

Servono mezzi tracciabili 

Acquisto in farmacia medicinale ad uso veterinario Da chiarire. La norma prevede comunque mezzi tracciabili 

Acquisto dispositivo medico in farmacie, parafarmacia, otti-

ci o strutture per erogazione di assistenza protesica e inte-

grativa (cerotti, bende, termometro, siringhe..) 

Ammessi i contanti 

Acquisto dispositivo medico in negozio (materasso antide-

cubito o cuscino ortopedico..) 

Ammessi i contanti 

Acquisto dispositivi medico-diagnostici in vitro in farmacia 

(test di gravidanza, ovulazione, strisce per la determinazio-

ne del glucosio..) 

Ammessi i contanti 

Pagamento prestazioni professionali di medici (certificato 

sportivo rilasciato da medico di base, vaccino effettuato da 

Servono mezzi tracciabili 

Fuori dall’obbligo di paga-
mento tracciabile 

Medicinali e dispositivi medici 

Prestazioni sanitarie rese da 
strutture pubbliche 

Prestazioni sanitarie rese da 
strutture private accreditate 
al Servizio sanitario nazionale 
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pediatra..) 

Pagamento prestazioni rese da professionisti sanitari ex Dm 

29/3/2001 (podologi, fisioterapisti, logopedisti, psicotera-

peuti, psicologi, biologi nutrizionisti..) 

Servono mezzi tracciabili 

Pagamento prestazioni specialistiche e test di laboratorio 

(esame del sangue, risonanza magnetica, Tac, ecografia, 

radiolografia, indagine laser) 

Servono mezzi tracciabili 

Pagamento prestazioni relative al parto (anestesia, epidura-

le, amniocentesi, vollocentesi, altre esami prenatali..) 

Servono mezzi tracciabili, ma solo se la struttura che le ero-

ga non è accreditata al Ssn 

Pagamento prestazioni chirurgiche anche ambulatoriali, 

comprese di anestesia, plasma, farmaci ed eventuale rico-

vero o degenza del paziente (incluso il trasporto) 

Servono mezzi tracciabili, ma solo se la struttura che le ero-

ga non è accreditata al Ssn 

Pagamento spese degenza (cure termali o anche per ricove-

ri non collegati a interventi chirurgici) 

Servono mezzi tracciabili, ma solo se la struttura che le ero-

ga non è accreditata al Ssn 

Spese di crioconservazione e conservazione cellule stamina-

li, (ad es. del cordone ombelicale solo a uso “allogenico” o 

“dedicato”) 

Servono mezzi tracciabili 

Acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella se-

zione A1 del Registro nazionale, esclusi quelli destinati ai 

lattanti (es. alimenti per soggetti diabetici) 

Servono mezzi tracciabili 

 

Con l’occasione, vi ricordiamo che IN OGNI CASO, NON SONO DETRAIBILI le seguenti spese: 

 

 spese acquisto PARAFARMACI/INTEGRATORI; 

 spese per prestazioni sanitarie di PEDAGOGIA. 

 

DETRAZIONE IRPEF PER ONERI, IN BASE AL REDDITO COMPLESSIVO 

 

La Legge di Bilancio ha inoltre ridotto il grado di detraibilità degli oneri detraibili, dall'imposta lorda sui redditi 
per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative 
pertinenze, superiore a 120.000 euro. 

 

GLI SCAGLIONI PER GLI ONERI DETRAIBILI 

REDDITO (EURO) QUOTA DI DETRAIBILITA’ SPETTANTE (%) 

Fino a 120.000 100%: la detrazione spetta per l'intero importo qualora il 

reddito complessivo non ecceda 120.000 euro 

Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000-reddito)/120.000: la detrazione spetta in 

misura minore, e specificamente sarà pari al rapporto tra 

240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichia-

rante, e 120.000 euro qualora il reddito complessivo sia 

superiore a 120.000 euro 

Oltre 240.000 0%: per i redditi superiori a 240.000 euro nessuna detra-

zione fruibile 

 

ESCLUSIONI: 
 interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari; 
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 interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da 
adibire ad abitazione principale; 

 spese sanitarie, per la parte che eccede € 129,11. 
Per le tipologie di spese sopra riportate, rimangono pertanto immutati gli importi detraibili. 
 
CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE 
 
La norma nulla dice ancora con riferimento alla eventuale presenza di redditi soggetti a cedolare secca ovvero 
se gli stessi debbano o meno essere considerati ai fini della verifica dell’importo di riferimento. 
 

LE ALTRE NOVITA’ IN MATERIA DI DETRAZIONI 

Disposizione Sintesi 

Sport bonus Estesa al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali 
destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla 
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito di imposta è pari al 65% 
delle erogazioni effettuate nel 2020, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non 
è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità. Per 
usufruire dell’agevolazione le nuove strutture da realizzare devono essere pubbliche. 
Possono accedere al credito d’imposta due categorie: persone fisiche ed enti non com-
merciali; soggetti titolari di reddito d’impresa. Mentre per la prima categoria il credito 
d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile, per la seconda il li-
mite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui. 

Misure premiali per utilizzo 

strumenti di pagamento elet-

tronici 

Le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abi-
tualmente al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione acquisti con stru-
menti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e 
sulla base dei criteri individuati da apposito decreto del ministero dell'Economia e 
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 
30 aprile 2020, provveda a dettare le disposizioni di attuazione, in particolare: 
› stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, 
tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti; 
› individuando gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attivi-
tà rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.  

Disposizioni a sostegno dello 

studio e della pratica della 

musica per i contribuenti a 

basso reddito 

Si stabilisce la detraibilità del 19 per cento di un importo non superiore a 1.000 euro del-
le spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo studio e 
la pratica della musica da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 
euro. La detrazione spetta dall'anno d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021. 

Spese veterinarie Si innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le 
spese veterinarie. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali 
del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti 
dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche 
veterinarie (circolare n. 13/E, 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle Entrate). 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER 
EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 

Cordiali saluti. 

Padova, 29 gennaio 2020                                                                                                 

Studio Zanovello & Partners 
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